
 

                    Decreto n. 809 

Area Affari Generali 
U.O. Gestione Organi e Procedure Elettorali 

 

LA RETTRICE 

 
VISTO: il D.R. n. 721 del 20/10/2022 con il quale sono state indette le elezioni dei componenti della Consulta del 
Personale Tecnico-Amministrativo per il triennio 01/01/2023 - 31/12/2025 come di seguito indicati: 

- tre membri, ciascuno dei quali eletto tra il Personale Tecnico-Amministrativo assegnato agli Istituti e ai Centri di 
Ricerca indipendentemente dal contratto che regola il proprio rapporto di lavoro; ogni Area Amministrazione 
Istituti contribuisce con l’elezione di un rappresentante; 

- sei membri eletti dal resto del Personale Tecnico-Amministrativo della Scuola, indipendentemente dal contratto 
che regola il proprio rapporto di lavoro. 

 
VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 415 del 02/11/2022 con il quale è stato istituito il Seggio Elettorale;  
 
PRESO ATTO: che le elezioni si sono svolte in modalità telematica nei giorni 16-17/11/2022;  
 
VISTO: il verbale redatto dal Seggio Elettorale in data 17/11/2022; 
 
VISTA: la comunicazione inviata in data 17/11/2022 dalla U.O. Gestione Organi e Procedure elettorali che ha reso noti i 
risultati al corpo elettorale; 
 
PRESO ATTO: del decorso del termine per la proposizione di eventuali reclami alla Commissione Elettorale ai sensi 
dell’articolo 102 del Regolamento generale vigente;  
 
 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 Sono nominate le componenti della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo come di seguito indicate: 

 Barbarito Mariangela - in rappresentanza delle Aree e delle UO dell’Amministrazione Centrale 

 Cola Sandra - in rappresentanza delle Aree e delle UO dell’Amministrazione Centrale 

 D’Ambrosio Carla - in rappresentanza delle Aree e delle UO dell’Amministrazione Centrale 

 Fornai Federica - in rappresentanza dell’Area Amministrazione Istituti Tecip, Intelligenza Meccanica e Centri di 
Ricerca Scienze delle Piante e Produzioni Vegetali 

 Gerberini Giada - in rappresentanza delle Aree e delle UO dell’Amministrazione Centrale 

 Mezzasalma Annarosa - in rappresentanza dell’Area Amministrazione Istituti di Management, Economia e 
Dirpolis 

 Mongason Céline - in rappresentanza delle Aree e delle UO dell’Amministrazione Centrale 

 Scebba Francesca - in rappresentanza delle Aree e delle UO dell’Amministrazione Centrale 

 Tognarelli Selene - in rappresentanza dell’Area Amministrazione Istituto di Biorobotica 
 
Art. 2 Il mandato decorre dal 01/01/2023 e termina il 31/12/2025. 
 
Art. 3 Ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera a), del Regolamento generale vigente, è membro di diritto della Consulta la/il 
rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Senato accademico. 
 
Art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Scuola. 
 
 
Pisa, 23 novembre 2022 
 
                  La Rettrice 
                        f.to Prof.ssa Sabina Nuti 

 


